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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

STAFF DEL SINDACO 

UFFICIO POLIZIA LOCALE   

 

Numero di Registro Generale: 604 

Del:  03/05/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LAZZARI SRL PER LA 

FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE DESTINATI AL MIGLIORAMENTO 

DELLA SICUREZZA E FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 18 del 31.08.2015 con il quale il Sindaco ha conferito alla 

Dott.ssa Barbara PINI, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative 

allo Staff del Sindaco Corpo di Polizia Locale; 

 

VISTO  l’atto di conferimento prot. n. 5517 del 02.03.2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale in quanto Comandante funzionario 

del Corpo di Polizia Locale ; 

 

VISTI: 

 Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il 

Vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107; 

 

 il  Bilancio Annuale e il  Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2018 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2017; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1757  del 22.12.2017, con la 
quale si assumeva formale impegno di spesa, per la somma complessiva di  € 22.090,42, iva 
inclusa, per l’acquisto di beni destinati al miglioramento della sicurezza e fluidità della circolazione 
stradale mediante ORDINE DIRETTO (ODA) sul MEPA N. 4065660 del 22.12.2017  alla Ditta 
LAZZARI SRL con sede in Via F.lli Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) - P.Iva 04215390750; 

VISTA la fattura n. 173/PA/2018 emessa il 30.03.2018 dalla Ditta LAZZARI SRL, relativa alla 
fornitura di all’acquisto di beni e attrezzature destinati al miglioramento della sicurezza e fluidità 
della circolazione stradale, per un importo di € 22.090,42, iva inclusa; 
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RICHIAMATI  i sotto indicati impegni di spesa: 

 

 n. 1974/2017 assunto al Cap. 4683/2017,  per la somma di  € 5.757,71; 

 n. 1975/2017 assunto al Cap. 4684/2017,  per la somma di  € 7.557,85; 

 n. 1976/2017 assunto al Cap.  4681/2017, per la somma di  € 8.774,86; 

 

PRESO ATTO dei seguenti dati: 

 CIG Smart n. Z182176F19 
 Durc regolare; 
 Comunicazione resa ai sensi del D.P.R: n. 445/2000 della Legge n. 136/2010 in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, presentata dalla Ditta LAZZARI SRL con sede in Via F.lli 
Piccinno, 94 -73024 MAGLIE (LE) - P.Iva 04215390750; 

 L’attestazione in merito all’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 e7 del D.P.R: n. 
62/2003; 

 
RITENUTO dover liquidare alla DITTA LAZZARI SRL,  la somma complessiva di  € 22.090,42,  
((imponibile pari ad €  18.106,90  + IVA di legge pari a € 3.983,52) per la fornitura di  beni e 
attrezzature per il miglioramento della sicurezza stradale; 

 

ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si 

trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito 

dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 

 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 3 allegata alla 

Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 08.05.2014; 

 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa 

1. DI LIQUIDARE, alla DITTA LAZZARI SRL con sede in Via F.lli Piccinno, 94 -73024 
MAGLIE (LE) - P.Iva 04215390750, la fattura n. 173/PA/2018 emessa il 30.03.2018, per un 
importo complessivo di  €  22.090,42,   IVA inclusa, per la fornitura di beni e attrezzature 
per il miglioramento della sicurezza stradale; 

 

2. DI PAGARE mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato a POSTE 

ITALIANE,  Cod. IBAN IT95Y0760116000000002873572, l’importo di € 18.106,90, quale 

base imponibile al netto dell’iva pari ad € 3.983,52, ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72, 

che verrà assolta dall’Ente in qualità di sostituto di imposta; 

 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €  22.090,42,  derivante dagli impegni assunti 

formalmente con la determinazione n.  1757  del 22.12.2017, così come sotto indicato: 

 

• € 5.757,71 al  Cap. 4683/2017 - impegno n. 1974/2017;  

• € 7.557,85 al Cap. 4684/2017 - impegno n. 1975/2017; 
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• € 8.774,86 al  Cap. 4681/2017 - impegno n. 1976/2017; 

 

4. DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi ai sensi degli art. 6-7 D.P.R. N. 62/2013 

sia dello scrivente che degli istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 

ss.mm.ii.; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Dirigente del Settore 

Finanziario per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

6. DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni 

dalla Legge 134/2012, si procederà alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Mazucco M.) 

Il Responsabile del Corpo Polizia Locale 

       Dott. Roberto Poggi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 604 e Numero Registro di Servizio : 50 del 

03/05/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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Copia Conforme all’ Originale 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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